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PROCESSO VERBALE
Riunione del 16 dicembre 2013, dalle 15.00 alle 18.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 16 dicembre 2013 alle 15.40, sotto la presidenza di Erminia 
Mazzoni, presidente.

1. Comunicazioni del presidente sulla riunione dei coordinatori

Riguardo alla riunione dei coordinatori, che ha avuto luogo prima della riunione della 
commissione, il presidente annuncia quanto segue:

I coordinatori hanno approvato le richieste di ammissibilità delle petizioni 0939/2013, 
0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 
1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 
su assistenza/rapimento/custodia dei minori in Danimarca con procedura d'urgenza, su 
richiesta del deputato Angelika Werthmann.

I coordinatori hanno esaminato le seguenti richieste per la modifica delle raccomandazioni 
alle nuove petizioni:

a) Petizione 0655/2013: la discussione è sospesa fino alla riunione dei coordinatori di 
gennaio 2014.

b) Petizione 0708/2013: respinta, la petizione è dichiarata ammissibile e la verifica è 
conclusa.

c) Petizione 0709/2013: accolta, la petizione è dichiarata ammissibile e rimane aperta.

d) Petizioni 0691/2013 e 0694/2013: si concorda all'unanimità che queste petizioni 
debbano rimanere aperte.
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Il progetto di ordine del giorno per la riunione di gennaio 2014 sarà fatto circolare il giorno 
seguente e approvato con procedura scritta. Si richiede cortesemente ai coordinatori di 
presentare le proprie osservazioni entro il 18 dicembre alle 12.00.

In merito alle procedure per l'organizzazione dell'iniziativa dei cittadini europei, i coordinatori 
hanno preso atto che, in base alle norme riviste e fatte circolare in precedenza, la commissione 
competente può procedere all'audizione di un massimo di tre ospiti le cui spese saranno 
coperte.  Inoltre, un massimo di tre organizzatori dell'iniziativa, tra cui la persona di contatto 
invitata che agisce da intermediario tra il PE e i cittadini, sono considerati ospiti e le loro 
spese saranno coperte. Le audizioni relative alle iniziative dei cittadini europei si svolgono 
negli orari abituali riservati alla commissione che organizza l'audizione o, se del caso, il 
giovedì pomeriggio delle settimane riservate alle riunioni di commissione.  Una notifica 
preventiva deve essere presentata al presidente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento. La 
prima opzione riguardante le date, salvo la presentazione approvazione formale dell'ICE, è 
fissata intorno a febbraio 2014.

Per quanto concerne il nuovo portale web della commissione PETI, in seguito alle discussioni 
con DG ITEC e DG COMM, si è concordato che la fase pilota, che consentirà ai deputati di 
testare e commentare il nuovo portale, sarà posticipata e inizierà solamente a metà gennaio 
anziché a metà dicembre. Durante la fase pilota i deputati presenteranno idee e proposte 
emerse provando il nuovo portale come potenziali firmatari di petizioni.  È una fase 
importante, dato che tutti i potenziali problemi del portale dovrebbero essere segnalati per 
evitare problemi futuri con i firmatari. In conseguenza a questo rinvio, anche la fase 1 sarà 
posticipata di circa un mese. La commissione sarà invitata ad approvare il nuovo portale web, 
con ogni probabilità alla riunione di febbraio e in ogni caso prima del lancio formale, e la DG 
ITEC e la segreteria della commissione PETI spiegheranno il funzionamento del portale web 
ai deputati in una riunione speciale.  

In merito alla decisione della Conferenza dei presidenti sul Quadro UNCRPD, il 12 dicembre 
2013 la Conferenza dei presidenti ha approvato la raccomandazione elaborata dalla 
Conferenza dei presidenti di commissione in base alla quale la commissione EMPL, in stretta 
collaborazione con la commissione LIBE, è incaricata di rappresentare il Parlamento in seno 
al "Dispositivo dell'Unione europea sui diritti delle persone disabili". La commissione EMPL 
è inoltre incaricata di integrare la Convenzione delle Nazioni Unite nei lavori del Parlamento, 
in stretta associazione con la commissione LIBE e con altre commissioni a seconda 
dell'argomento trattato.

I coordinatori si sono rammaricati di questa decisione, dato che la commissione ha tra le sue 
priorità le problematiche legate alla disabilità e ha collaborato con le altre parti alla stesura del 
Dispositivo negli anni passati, come il presidente ha comunicato al Presidente tramite lettera 
lo scorso febbraio. Il presidente ha affermato che la decisione è stata presa in accordo con la 
competenza legislativa della commissione sull'argomento.

Per quanto riguarda le procedure di lavoro della commissione per le petizioni, i coordinatori 
hanno preso atto del fatto che da gennaio 2013 alla data odierna sono state registrate 2724 
petizioni, e che ai deputati sono state distribuite le sintesi fino al numero di serie 825/2013.

Infine, in merito alla pianificazione del futuro ordine del giorno, i coordinatori hanno preso 
atto della decisione della Conferenza dei presidenti di commissione di non trasmettere la 
richiesta di una relazione di iniziativa (relazione speciale del Mediatore europeo su Frontex) 
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alla Conferenza dei presidenti, insieme a tutte le altre richieste per la stesura di pareri 
provenienti da altre commissioni, essendo prossima la chiusura della legislatura attuale. I 
coordinatori ritengono che la relazione speciale su Frontex debba essere elaborata e presentata 
in questa legislatura, perché è il momento adatto per sollevare l'argomento in questione. Il 
presidente acconsente a ripresentare la richiesta alla Conferenza dei presidenti di commissione 
per l'approvazione, soprattutto alla luce della recente nomina del nuovo Mediatore, Emily 
O'Reilly. Peter Jahr propone che tutti i partiti politici firmino una lettera indirizzata a Martin 
Schulz e Klaus-Heiner Lehne per chiedere loro di fare un'eccezione per questa particolare 
relazione.

I coordinatori concordano inoltre che alla riunione del 10 e 11 febbraio, in aggiunta ai punti 
già previsti, siano presentati le petizioni sui casi di assistenza/rapimento/custodia dei minori 
in Danimarca e lo studio intermedio sul tema "Iniziativa dei cittadini europei - Prime lezioni 
di applicazione".  Durante la riunione del 19 e 20 marzo saranno discusse le petizioni su casi 
di assistenza/rapimento/custodia dei minori nel Regno Unito, in Germania, in Austria e nei 
Paesi Bassi.

Infine, si distribuisce ai coordinatori un opuscolo con la versione preliminare della relazione 
annuale 2012.

2. Approvazione dell'ordine del giorno PETI_OJ (2013)228_1v01-00

In merito al punto 14 del progetto di ordine del giorno (discussione sulla petizione n.
1690/2012 presentata da Regina Schlacht sulla formazione professionale dei richiedenti asilo), 
Heinz Becker e il primo firmatario della petizione propongono di posticipare la discussione 
sulla petizione, data l'assenza del primo firmatario. La mozione è accettata e la discussione è 
posticipata alla riunione di gennaio 2014.

Per quanto riguarda il punto 16 dell'ordine del giorno (petizioni della Romania su questioni 
ambientali legate al progetto di estrazione dell'oro a Roşia Montană), Peter Jahr e Victor 
Boştinaru propongono di rinviare la discussione, affermando che la richiesta è motivata e a 
favore del firmatario. Il presidente ritiene che la richiesta sia stata presentata tardivamente;
inoltre il firmatario è presente. In seguito a una votazione dei membri della commissione 
presenti, con 6 voti a favore e 6 contrari (voto del presidente: contrario), la mozione è 
respinta.

Relativamente alle petizioni sull'immigrazione (punti 6-14), Ilkka Laitinen, direttore esecutivo 
di Frontex, è presente e parlerà di questioni legate all'immigrazione di cui si occupa questo 
servizio. Riguardo al punto 15, il firmatario è impossibilitato a partecipare e ha inviato una 
nota da leggere. La votazione sulla missione informativa in Galizia (punto 18 dell'ordine del 
giorno) si terrà alle 18.00, su richiesta del deputato Philippe Boulland.

L'ordine del giorno è successivamente approvato.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente informa i deputati che l'allegato alle note della presidenza e l'elenco delle 
petizioni discutibili sono stati distribuiti, che non sono state registrate obiezioni e che i 
documenti saranno allegati al processo verbale della riunione.
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4. Varie

Non viene discusso alcun punto.

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

5. Petizione 1596/2012 presentata da Lucie Haardt, cittadina tedesca, per conto di 
Jugendliche ohne Grenzen, sostenuta da circa 25 organizzazioni e centinaia di 
cofirmatari, sui diritti umani dei rifugiati in Europa

6. Petizione 1714/2013, presentata da Elisabeth Schmock, cittadina tedesca, 
corredata di 31 firme, sull'equa ripartizione degli oneri relativamente ai rifugiati 
che entrano nell'UE attraverso l'Italia e la Grecia

7. Petizione 1769/2013, presentata da Bernhard Sengen, cittadino tedesco, sul 
problema dei rifugiati e un'eventuale soluzione

8. Petizione 1909/2013, presentata da Renato Lelli, cittadino italiano, per conto 
dell'Associazione Genitori Separati, sulla regolamentazione dell'immigrazione 
nell'Unione Europea

9. Petizione 1946/2013 presentata da Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
für Flüchtlinge e.V. (Germania), corredata da centinaia di firme, sulla detenzione 
di persone che richiedono protezione

10. Petizione 1948/2013, presentata da Dorothee Matthias, cittadina tedesca, sul 
trattamento riservato ai richiedenti asilo

11. Petizione 2056/2013, presentata da Cesare Rizzi, cittadino italiano, per conto 
dell'Associazione Amici della Domenica, sulla tragedia dell'immigrazione a 
Lampedusa (Italia)

12. Petizione 2091/2013 presentata da Emiliano Fatello, cittadino italiano, per una 
strategia comune a livello europeo sull'immigrazione nell'area del Mediterraneo

Intervengono: Emiliano Fatello (firmatario), Giulio di Blasi (Commissione europea), Ilkka 
Laitinen (direttore esecutivo di Frontex), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete 
Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Giulio di Blasi fa riferimento a una comunicazione della Commissione europea sulla 
questione, pubblicata il 4 dicembre 2013, discussa dal Consiglio il 5 dicembre e che sarà 
inviata al Parlamento entro pochi giorni. Comunica poi al firmatario che è attualmente aperta 
una consultazione pubblica sulla questione e chiede ulteriore tempo per presentare una 
strategia concreta, ad oggi in preparazione.

Ilkka Laitinen afferma che la situazione di Lampedusa è una priorità assoluta nell'ambito 
degli Affari internazionali all'interno di Frontex. Fa riferimento alla Task force mediterranea, 
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le cui operazioni sono in corso e alla quale Frontex partecipa attivamente. Definisce "grave" 
la situazione nel Mediterraneo centrale, dato che i flussi migratori sono in aumento,  le barche 
sono sempre meno sicure e le condizioni di trasporto più rischiose. L'incertezza geopolitica è 
profonda: i flussi migratori provengono in gran parte da Siria, Eritrea, Somalia e Afghanistan.  
In Italia arrivano migranti soprattutto da Libia ed Egitto. Il numero dei migranti varia a 
seconda della situazione, ma in generale c'è un aumento evidente rispetto al 2011. I rifugiati 
siriani entrano attraverso la frontiera tra Turchia e Bulgaria, e il loro numero aumenta in modo 
esponenziale. La sfida principale della task force è quella di riuscire a individuare le barche 
più piccole cariche di migranti, dato che ad oggi è considerato uno dei suoi punti deboli.
Frontex ha il ruolo di coordinatore delle operazioni: le ultime sono portate avanti dagli Stati 
membri nel cui territorio sussiste una violazione. Gli Stati membri sono però sempre più 
riluttanti ad assistere e cooperare, e gli interventi hanno una portata piuttosto limitata. Per 
quanto riguarda i fondi, Frontex ha ricevuto 8 milioni di euro (invece dei 14 richiesti) per 
intervenire nel Mediterraneo. Il controllo delle frontiere e il rispetto dei diritti umani sono 
priorità del servizio, e sono promossi attraverso una pianificazione corretta degli interventi, 
un'adeguata preparazione dei funzionari partecipanti e azioni orizzontali.   

Decisione: la petizione resta aperta; la commissione cercherà il modo di far agire e intervenire 
il Parlamento, ad esempio nuove iniziative legislative sui diritti umani, prospettive per i 
migranti ecc. I coordinatori si occuperanno della questione affinché sia sviluppata una 
concreta strategia d'azione.

13. Petizione 1375/2013 presentata da Giuseppe Lamparelli, cittadino italiano, per la 
salvaguardia delle province italiane

Intervengono: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Commissione europea) Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Il presidente legge una nota inviata dal firmatario in cui espone la propria posizione sul caso;
poi spiega che sono stati violati gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 e 41 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, mentre a marzo 2013 il Consiglio d'Europa ha messo in 
discussione le sentenze dei tribunali italiani, cosa che ha portato le autorità locali italiane a 
essere ignorate.  

Decisione: la petizione resta aperta; saranno richieste ulteriori informazioni alla Commissione 
europea, e sarà informata la commissione per le regioni.

14. Petizione 622/2010, presentata da A.I.C., cittadino rumeno, per conto 
dell'associazione di scienziati rumeni AD Astra, sulla presunta violazione della 
legislazione UE in riferimento al progetto relativo alla miniera d'oro di Roșia 
Montană, in Romania
nonché
petizione 628/2011, presentata da Sorin Jurca, cittadino rumeno, a nome della 
fondazione culturale di Roşia Montană, sul danno ambientale causato dal 
progetto di miniere d'oro a Roşia Montană, in Romania
nonché
petizione 891/2011 presentata da A.S., cittadino rumeno, sull'utilizzo di tecniche 
di estrazione basate sul cianuro a Roşia Montană
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Intervengono: Octavian Voiculescu (per conto dell'associazione firmataria), Marianne Müller 
(Commissione europea), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos 
Angourakis

Secondo la Commissione europea non c'è stata alcuna violazione delle leggi dell'UE nel caso 
in questione, dato che non è stato rilasciato alcun permesso per l'inizio delle operazioni e per 
il momento non è stata realizzata alcuna valutazione dell'impatto ambientale.

Decisione: la petizione resta aperta; la commissione attende ulteriori considerazioni e 
informazioni da parte della Commissione europea.

15. Petizione 298/2012, presentata da Arivem, associazione francese, sulla 
costruzione di un impianto di produzione di gas a Romainville, in Francia
nonché
petizione 1005/2012, presentata da A.C., cittadino francese, sul progetto di 
collocare un impianto di metanizzazione a Romainville, in Francia

Intervengono: David Grimeaud (Commissione europea), Peter Jahr, Margrete Auken

Secondo il rappresentante della Commissione europea, il progetto attuale è stato 
ridimensionato e notevolmente modificato e il suo permesso è stato rivisto. Inoltre è stata 
presentata una causa davanti a un tribunale e la sentenza è attesa per giugno 2014.

Decisione: la petizione resta aperta; una richiesta di ulteriori informazioni sarà inviata alla 
Commissione europea

16. Relazione sulla missione informativa in Galizia, Spagna (11-13 febbraio 2013)

Su un richiamo al regolamento, Angelika Werthmann fa una dichiarazione in cui si riferisce 
alla propria lettera, firmata anche da Tatjana Ždanoka e inviata al presidente Schulz, 
criticando il modo in cui la relazione era stata infine presentata. Cita la risposta del presidente 
Schulz. Tatjana Ždanoka prende la parola e afferma che date le circostanze non parteciperà 
alla votazione. Margrete Auken sostiene gli oratori e chiede che il parere divergente della 
minoranza sia allegato al processo verbale della riunione.

Il presidente ringrazia i membri della commissione per gli interventi e li informa che farà del 
suo meglio per assicurare il consenso e il pieno rispetto delle norme sono interamente 
rispettate, come richiesto dal presidente Schulz.

*** Votazioni ***

Emendamenti approvati: 2, 4 (1a parte), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (1a parte), 32, 35 (1a parte), 
36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (1a e 2a parte), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Emendamenti respinti: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 (2a parte), 31, 34, 35 (2a parte), 40, 41, 42, 44, 46, 
Emendamenti decaduti: 4 (2a parte), 33
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Emendamenti ritirati: 75
Emendamenti irricevibili: 1, 5, 10, 59
Votazione finale:  20 voti a favore, 7 contrari, 0 astensioni

***Fine delle votazioni***

La riunione termina alle 18.44.

17. Petizioni alla sezione B

Si archiviano le petizioni: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 
0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 
1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 
1874/2012, 1880/2012 

Le petizioni 1367/2012, 1929/2012 e 1334/2010 sono rimosse dalla sezione "B" dell'ordine 
del giorno e restano aperte.

18. Data e luogo della prossima riunione

Lunedì 20 gennaio 2014, dalle 15.00 alle 18.30 e martedì 21 gennaio 2014 dalle 9.00 
alle 12.30 (Bruxelles)

Allegati:

Elenco delle petizioni dichiarate ricevibili dopo l'ultima riunione (5 dicembre 2013).
Elenco delle petizioni che saranno ritirate, archiviate o riaperte, conformemente all'allegato 
alle note del presidente.
Elenco di petizioni discutibili
Il parere divergente in merito alla relazione sulla Galizia
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